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PARTE PRIMA — NORME GENERALI DELL'APPALTO 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 
necessarie per la realizzazione dell’intervento di “Santuario  Mannella. Intervento di  
restauro/consolidamento” comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, 
assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere 
contrattualmente definite e sinteticamente di seguito descritte: 

Opere per il recupero, restauro e consolidamento e dei tratti di mura afferenti al complesso 
architettonico sacro; stabilizzazione del terreno ai margini del terrazzo soprastante e protezione 
del piede murario dall’azione torrentizia. 

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche 
allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione 
delle opere oggetto del contratto. 

 

Art. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO 
 

        L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 121.635,99 di cui 
€ 2.925,28 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, e si compone delle 
seguenti categorie di lavori e relative classificazioni: 
- Restauro architettonico di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia 
di beni culturali: €118.710,71, cat. OG2, classifica I, incidenza percentuale sull’ammontare dei 
lavori 
 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi nell’importo cat. OG2: € 2.952,28 
  
 Importi in euro Soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso 

1 Lavori a misura € 118.710,71  
1b Oneri di sicurezza da PSC (Oneri Speciali)  € 2.925,28 

2 Importo totale da assoggettare a ribasso d’asta € 118.710,71  
3 Importo totale non soggetto a ribasso d’asta  € 2.925,28 
4    

 IMPORTO TOTALE APPALTO € 121.635,99 
L’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui 
alla tabella è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

 incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %; 

 incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00%; 
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella 

precedente tabella: 
a) importo sottoposto a ribasso d’asta, il cui totale è riportato alla riga 2 della tabella 

netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara; 

b) importo della parte non soggetta a ribasso dei lavori in economia e dei costi per 

l’attuazione del piano di sicurezza (PSC) il cui totale e riportato alla riga 3 della tabella, non 



soggetti a ribasso. 

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. L’importo del contratto può variare, in 
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di 
cui all’articolo 106 del Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni 
previste dal presente Capitolato speciale. 

I prezzi contrattuali dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento di 
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 del presente Capitolato 
speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione 
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo 
quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente Capitolato. 

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del 
presente articolo. 
       Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in  forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Art. 3 
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

 
Con riferimento agli importi per lavori a misura compresi nell'appalto, la distribuzione relativa 

alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 
43 del D.P.R. 207/10 risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 
CATEGORIE DI LAVORI IMPORTO INCIDENZA 

% 
1. Opere provvisionali (OG2) € 9.199,01 7,56 

2. Bonifica vegetazione infestante (OG2) €12.005,95 9,87 

3. Sistemazione versante € 67.661,41 55,62 

4. Consolidamento e protezione  delle strutture murarie (OG2)  € 22.979,04 18,89 

5.Trasporto a discarica e smaltimenti € 6.865,30 5,63 

7. Oneri speciali sicurezza (OG2) € 2.925,28 2,40 

TOTALI € 121.635,99 100% 
 

I pagamenti in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti saranno effettuati quando il 
credito non risulti inferiore ad € 40.000,00 al netto dell’offerta del ribasso d’asta e della prescritta 
trattenuta di garanzia. 

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse 
categorie di lavori a misura, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali 
previsti dalla legislazione vigente in materia. 

 
 
 
 
 



Art. 4 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano 

dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante 
e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei 
lavori: 

Sono pertanto comprese nell'appalto le seguenti opere: 
- decespugliamento, sfascio, diserbo selettivo sistemico dalle infestanti e pulizia dell’intera area in 

alveo. 
- recupero catalogazione, pulitura e accantonamento dei blocchi di calcarenite crollati. 
- opere di puntellamento e protezione della struttura  muraria; 
- modellamento e asportazione degli accumuli\colate di frana presenti in alveo;  
- riprofilatura, disgaggio minimale con modellamento a mano del coronamento di versante; 
- regimentazione delle acque di precipitazione dall’area di frana;  
- opere di consolidamento spondale e protezione di porzioni di scarpate in terra;  
- opere per il controllo dell’erosione superficiale; 
- ricostruzione della cotica erbosa delle scarpe consolidate con semina e inerbimento a spaglio; 
- pulitura a mano del paramento murario;  
- operazioni di scuci e cuci per i tratti murari disancorati;  
- ri-collocamento in opera dei blocchi disancorati o crollati rinvenuti nell’alveo, previa 

preparazione dei piani di posa; 
- consolidamento superficiale delle murature decoese e sfarinate in pietra calcarea;  
- realizzazione di barriera\scogliera antierosiva;  
- stabilizzazione del percorso in alveo.  

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e  coordinamento delle varie fasi 
esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere 
eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa 
quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute 
necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o 
richiedere indennizzi a qualsiasi titolo. 

Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini 
fissati dall'articolo 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il costo delle eventuali 
lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente capitolato. 

 
Art. 5 

INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI 
 

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le 
forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente 
previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia 
qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate. 

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano 
dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono: 
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per 

darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo 



svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, 
antinfortunistica e del lavoro. 

c) lavori:  le spese per la completa  esecuzione di  tutte le categorie di lavoro, impianti  ed 
accessori compresi nell'opera. 

d) forniture: fornitura in opera (assemblaggio e montaggio) di componenti di arredo seriali. 
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di 

tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata 
dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti 
contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. 

Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica 
il primo comma dell'art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti 
privati. 

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un 
prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in  cui  la differenza 
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 
2 per cento, applicandolo all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 
l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei lavori pubblici 
(con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta 
percentuale del 2 per cento. 

Art. 6 
 

LAVORI IN ECONOMIA 
I lavori in economia  non sono contemplati nel contratto d'appalto.  
 

Art. 7 
NUOVI PREZZI 

 
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in 

corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi 
contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base 
dei seguenti criteri: 
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità 

unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti  da  listini  ufficiali  o  dai  listini 
delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; 
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della 

categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; 
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. 
- La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 

l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi 
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile 
del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante. 
Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione 

appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. 
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla 

contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti 
dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. 

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei 



vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. 
 

Art. 8 
CONDIZIONI DELL'APPALTO 

 
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore 

dichiara: 

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località 
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli 
impianti che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

c)  di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 

di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a 
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari 
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e  nella 
piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. 

 
Art. 9 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore s’impegna a rispettare i tempi e la durata 
complessiva dei lavori secondo il Cronoprogramma facente parte del Progetto. In ogni caso, il 
termine fissato contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, valutato in 180 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla consegna dei lavori, non potrà subire variazione qualora si 
verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori. 
Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a  predisporre, 
prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere riportate, 
per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: 
- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni; 
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
 

Art. 10 
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA 

 
Indipendentemente dalla redazione del  cronoprogramma di  cui  all'articolo 40  comma1 del 

D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto 
dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo nel quale devono 
essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: 
- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni; 
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori 

alle   date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
 



Art. 11 
VARIAZIONI DEI LAVORI 

 
Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il 

direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: 
— per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
— per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la 
possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare 
significativi miglioramenti dell'opera; 
- per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; 
- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; 
- per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che  pregiudicano  la 

realizzazione dell'opera. 
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei  lavori  per  risolvere 

aspetti di dettaglio che siano contenuti; 
- entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di 

recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; 
- entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri 

lavori. 
Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto 

all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da 

circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali 
variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva 
stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un 
importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla 
risoluzione del contratto stesso. 

La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base 
dell'importo del contratto originario aumentato: 
- dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; 

- dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore 
ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 
207/2010. 

Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la 
redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. 
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si 
riserva la facoltà di introdurre nelle opere  oggetto  del  contratto  le  opportune varianti finalizzate 
al  miglioramento dell'opera.L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che 
non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel 
rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016. 



 
Art. 12 

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE 
 

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono 
disciplinate dall’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016. Le eventuali riserve vengono 
immediatamente comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al 
responsabile del procedimento che, valutata la ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione 
riservata del direttore dei lavori, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la 
definizione delle possibili soluzioni. 

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 
dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di 
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il 
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, 
nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo 
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha 
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla 
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il 
decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Decreto Legislativo 50/2016. La proposta è formulata 
dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, 
la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 citato. 

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il 
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche 
con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, 
accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, 
che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato 
le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di 
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso 
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte 
della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le 
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri 
o il giudice ordinario. 



Art. 13 
GARANZIE DEFINITIVE 

 
Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 

50/2016, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo 
Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli 
atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 
per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del 
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci 
per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento 
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può 
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia provvisoria; 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o 
nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono 
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per 
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di 
cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 



L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti 
e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di 
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari 
circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve 
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le 
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, 
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i 
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o 
di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della 
stazione appaltante. 

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto 
Legislativo 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a 
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche 
in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni 
di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti 
per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a 
stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile 
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo 
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 
5.000.000 di euro. 

 
Art. 14 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI 
 

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, a stipulare 
una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da 
qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di  forza 
maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a 
terzi nell'esecuzione dei lavori. 

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento 
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di 
Euro. 



La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. 

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non 
comporta inefficacia della garanzia. 

 
Art. 15 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE 
 

Per i lavori di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è obbligato a 
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del 
valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera 

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una 
polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per 
la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con 
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è 
subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo. 

 
Art. 16 

GARANZIE 
 

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente 
capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la 
durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e 
difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano 
precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei 
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie 
superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante. 

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere 
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute 
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo 
provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile 
del procedimento. 



Art. 17 
SUBAPPALTO 

 
Nel caso di opere pubbliche, la stazione appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di 

gara le categorie prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da 
realizzare; la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita in una quota 
non superiore al 30% delle singole categorie ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016. 
1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 

dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 
e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è 
affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di 
associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese 
partecipanti); 

c) che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte 
del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016 in 
relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo 50/2016; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del 
contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 €, l’appaltatore deve produrre  alla 
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente 
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza 
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al 
DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 
252/1998). 

2. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che 
prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo 
diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano 
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

3. Ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 €, il termine per  il 
rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 



a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 105 del 
Decreto Legislativo 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso 
non superiore al 20%; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 105 del 
Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi 
degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo; 

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, devono 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 
223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme 
anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e 
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la 
responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del 
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006); 

e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 105 del 
Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei 
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente 
all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere 
pubbliche. 

6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione 
appaltante provvede ad acquisire la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al 
comma 4, lett. d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. 

7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. 

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione  al  predetto 
divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il 
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei 
divieti di cui al comma 4, lett. d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (Solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto 
rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una 
o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori) 



9. Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, se una o più d’una delle lavorazioni 
relative strutture, impianti ed opere speciali, supera in valore il 15% dell’importo totale dei 
lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente 
dai soggetti affidatari. 

10. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette 
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di 
tipo verticale, disciplinate dal Reg. 207/2010. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei 
confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, 
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il 
Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., 
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità del subappalto. 

a) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da 6 mesi ad un anno). 
 

Art. 18 
CONSEGNA DEI LAVORI 

 
Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 

quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di 
approvazione del contratto e, qualora la registrazione alla Corte dei Conti non sia richiesta per 
legge, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto. Per le altre stazioni 
appaltanti il termine fissato per la consegna dei lavori è di quarantacinque giorni dalla data di stipula 
del contratto. 

Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di 
tale atto. 

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione 
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e 
i disegni di progetto dei lavori da eseguire. 

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore. 
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di 

esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti 
elementi: 
- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i 

tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi; 
- le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; 
- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che 

si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste. 
Il  verbale  dovrà  essere  redatto  in  doppio  esemplare  firmato  dal  direttore  dei  lavori  e 

dall'appaltatore;  un  esemplare  dovrà  essere  inviato  al  responsabile  del  procedimento  che,  se 
richiesto, ne rilascerà copia conforme all'appaltatore. 

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere 
contrattuali. In  caso  di  consegna  in  via  d'urgenza,  il  direttore  dei  lavori  deve  contabilizzare 



quanto  predisposto  o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle spese in caso di 
mancata stipula del contratto. 

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova 
data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà 
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale 
stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione. 

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso 
saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà 
dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l'appaltatore è 
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria 
delle opere situate nelle aree già disponibili. 

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo 
stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna 
informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle 
differenze riscontrate. 

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi 
rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le 
modalità già indicate nel presente capitolato. 

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle 
opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due 
appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto 
verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente. 

 
Art. 19 

IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del 
cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo 
stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10. 

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di 
lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e 
secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per 
richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di 
apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere. 

 
Art. 20 

DIREZIONE DEI LAVORI 
 

La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa 
vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da 
eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. 

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto 
l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 

Sono competenze del direttore dei lavori: 
- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti; 



- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei 
confronti dei dipendenti; 

- la verifica del programma di manutenzione; 
- la predisposizione dei documenti contabili; 
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore; 
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei 

lavori; 
- assistenza alle operazioni di collaudo; 
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate; 
- la  segnalazione al  responsabile del  procedimento, dell'inosservanza, da  parte dell'esecutore, 

della disposizione di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016. 
Il direttore dei lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e 

ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori. 
Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da 

redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia 
debitamente sottoscritta per ricevuta. 

 
Art. 21 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
 

In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, 
condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere 
dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa 
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere 
riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere 
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. 

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei 
lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio 
con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del 
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. 

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente 
articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. 

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo 
dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. 

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva 
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o 
quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità. 

 
Art. 22 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al 
direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici  giorni  dalla 
ricezione  della  comunicazione  della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di 



verifica  dei  lavori  eseguiti  in  contraddittorio  con  l'appaltatore redigendo il  certificato attestante 
l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori 
dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non 
ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un 
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o 
sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei 
lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato 
di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi 
richiesti. 

 
Art. 23 

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE 
 

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di 
finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centottanta), salvo 
diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. 

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, 
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale 
pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo 
netto contrattuale. 

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti 
superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento 
dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 
comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. 

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere 
applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. 

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto 
oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite 
dal direttore 

dei lavori. 
Nel caso sia accertata la  non  imputabilità  all'appaltatore  del  ritardo  o  sia  riconosciuta 

una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione 
appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o 
parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del 
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

 
Art. 24 

 
PROROGHE 

 
L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro 

il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga. 



La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale 
richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della 
maggior durata a fatto della stazione appaltante. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 
Art. 25 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili 
o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare 
tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. 

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno 
abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei 
lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di 
risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di 
accertamento che riporti 
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; 
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; 
- le  azioni  e  misure  eventualmente prese  preventivamente dall'appaltatore o  la  conseguente 

negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; 
- lo  stato  di  effettiva  osservanza  delle  precauzioni  di  carattere  generale  e  delle  eventuali 

prescrizioni del direttore dei lavori. 
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare 

autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba 
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento 
dei fatti. 

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari 
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale 
d'appalto. 

 
Art. 26 

CONTABILITÀ DEI LAVORI 
 

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in 
appalto sono: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati di avanzamento dei lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione. 



I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto 
finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il 
registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante 
formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal 
responsabile del procedimento. 

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto 
dell'aggiudicazione dell'appalto. 

 
Art. 27 

CONTO FINALE 
 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, 
insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo 
entro il termine di trenta giorni. 

Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro 
di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 

 
Art. 28 

PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di 
avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di € 
40.000,00 

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento 
inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante. 

La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non 
oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori 
eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale. 

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed 
aggiunti alla contabilità generale dell'opera. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante 
dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con  avviso  di 
ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla 
cassa edile. 

 
Art. 29 

ANTICIPAZIONI 
 

La stazione appaltante concede l’ anticipazione sull’importo contrattuale in conformità dei casi 
consentiti dalla normativa vigente 

Art. 30 
PIANI DI SICUREZZA 

 



Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 
e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo 
costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. 

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della 
consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; 
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e 

finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. 
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento,  previa formale 

costituzione in  mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 
 

Art. 31 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010 e al presente  Capitolato 

Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione  del  cantiere  stesso 
con idonee strutture, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei 
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la 
manutenzione del cantiere e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito 
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali 
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante; 

- la costruzione di accessi, strade, ponti, passerelle, canali e in genere di tutte quelle opere 
provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade pubbliche o private e su percorsi 
interni interessati da opere di deviazione o per assicurare la continuità  delle  reti 
impiantistiche a servizio del complesso monumentale, comprese anche le eventuali opere di 
protezione provvisorie; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e 
i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza; 

- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione 
dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle 



utenze (luce, acqua, telefono, …), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a 
seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, 

compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche 
a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell’appalto; 

- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai 
contratti collettivi, delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

- la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i 
materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al 
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei 
lavori e all'approntamento del cantiere; 

- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità 
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi 
genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici 
Servizi, ACEA, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento 
di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il 
coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi; 

- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni 
arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; 

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico 
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza 
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico 
dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà 
richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per 
avanzare richieste di compenso; 

- l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei 
confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di 
lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori; 

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 
diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso 
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero 
a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non 
potrà pretendere compensi di sorta. 

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento  in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a 
piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla  buona 
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto  dell’Amministrazione appaltante. I 
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 



- le spese per le operazioni di collaudo, ad eccezione dell’onorario per  i  collaudatori,  che 
rimane a carico dell’Amministrazione; 

- l’impegno a custodire e quindi consegnare all’Amministrazione ogni bene di valore 
archeologico, storico o artistico che sia rinvenuto durante l’esecuzione dei lavori. I rapporti fra 
l’Amministrazione e l’Impresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall’art. 35 
del Capitolato Generale; 

- la fornitura di attrezzi, strumenti e  relativa  mano  d’opera  per  l’esecuzione  di 
tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dell’esecuzione delle opere di consegna, 
verifica, contabilità e collaudo dei lavori; 

- l’assistenza topografica durante l’esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei 
capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilità dei 
lavori; 

- l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, 
sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro 
residuale. 

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: 
1. le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese 

inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e inerenti 
i lavori in appalto; 

2. l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per 
l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza; 

3. ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso; 
4. le spese relative alle prove diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione; 
5. le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie; 
6. la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego 

della mano d'opera per l’appalto; 
7. l’esecuzione di campioni e prototipi ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 

capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 

8. la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere 
strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od 
architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del 
Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le 
rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore 
dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini 
d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati; 

9. l’esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle  indagini 
diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli 
manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in  atto,  il 
quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d’acqua e dei sali solubili, 
nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica; 

10. la redazione, se del caso, dei progetti esecutivi, e comunque l’adeguamento dei medesimi in 
caso di non perfetta conformità rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici, 
sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, se non già forniti dalla 
Stazione Appaltante, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresì essere 
rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie 
dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione 



di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura 
dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati 
agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti 
in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorso 
delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di 
progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle 
apparecchiature installate; 

11. tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, 
dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la 
responsabilità; i disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati 
all'Appaltatore durante il corso dei lavori; 

12. l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità; 

13. l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica; 

14. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire; 

15. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza; 

16. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 
di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da 
parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di 
acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti 
obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle 
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti 
interessi. 

17. lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle  opere  in  cemento 
armato e metalliche al Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 11 maggio 1971, n. 
1086 e dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, se del caso; 

18. la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento 
termico degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia, quando non già fornita dalla 
Committenza; 

L'Appaltatore resta altresì obbligato: 
- a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie a colori, in formato cartaceo e 

digitale, delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, 
nel formato di cm 20x25 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto; dovrà 
altresì essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto e per ogni singolo 
intervento; per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori 



degli ingrandimenti di maggiore formato; resta inteso che i rilevamenti fotografici 
dovranno essere affidati ad esperti professionisti del ramo; 

- ad installare, a proprie cure e spese, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione 
dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al 
modello predisposto dall'Amministrazione; il cartello andrà collocato in sito ben visibile, 
concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le 
opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà 
richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; 
tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con 
materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto; la tabella dovrà recare impresse a 
colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dall’Amministrazione, con le 
opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità 
delle singole opere; in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per 
l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei 
lavori; in particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni 
intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le 
previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera; il 
cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi 

dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile. 
L’appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del 

Cap. Gen. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. 
145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del 
nuovo atto di mandato in caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, 
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 

 
 

Art. 32 
PERSONALE DELL'APPALTATORE 

 
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, 

adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna 
contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori. 

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori 
impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli 
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 



Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: 
- i regolamenti in vigore in cantiere; 
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in  esecuzione e quelle particolari  vigenti  in 

cantiere; 
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via 
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a 
terzi ed agli impianti di cantiere. 

 
Art. 33 

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di 
ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale 
autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari 
fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di 
particolari indennizzi o compensi aggiuntivi. 

 
 

Art. 34 
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI 

 
La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore 

dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso 
dei lavori. 

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; 
l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e 
dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. 

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e 
potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal 
presente capitolato. 

 
Art. 35 

COLLAUDO 
 

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che 
dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori. 

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 150, 
del Decreto Legislativo 50/2016. 

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà 
carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da 
parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il 
collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due 
mesi dalla scadenza del suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto 
Legislativo 50/2016. 

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per 
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle 
operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a  quelle 



delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver 
informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande 
dell'appaltatore. 

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo 
in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali 
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano 
collaudabili. 

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile 
del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: 
a. i verbali di visita al cantiere; 
b. le relazioni previste; 
c. il certificato di collaudo; 
d. il  certificato  del  responsabile  del  procedimento  per  le  correzioni  eventualmente  ordinate 

dall'organo di collaudo; 
e. le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. 
f. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare 

esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 104.e 
dell'articolo 103 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 50/2016. 
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al 
pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera 
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

 
Art. 36 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal 
direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è 
confermato dal responsabile del procedimento. 

Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei 
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità 
con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e 
rispettato le prescrizioni contrattuali. 

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità 
delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le 
opere non siano collaudabili. 

 
Art. 37 

ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE 
 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima 
dell'effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei 
lavori alle seguenti condizioni: 
— che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere; 
— che  sia  stato  richiesto,  dal  responsabile del  procedimento, il  certificato  di  abitabilità o  il 

certificato di agibilità di impianti a rete; 
— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici; 
— che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato; 
— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al  verbale di  presa in 



consegna anticipata. 

La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni 
prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale 
sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere 
descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro 
utilizzabilità. 

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle 
successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore. 

In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della 
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico 
dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo 
provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente. 

Non sono previsti premi di accelerazione 
 

Art. 38 
CONTROVERSIE 

 
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il 

responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, 
entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori 
e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'appaltatore sulle condizioni di un 
eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla 
stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in 
merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'appaltatore. 

Nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile 
del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario. 

Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura 
tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno 
demandate ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi 
dell'articolo 209 del Decreto Legislativo 50/2016. L'arbitrato ha natura rituale. 

 
Art. 39 

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 
 

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore. 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all'osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) delle  leggi,  decreti,  regolamenti  e  circolari  emanati  e  vigenti  nella  Regione,  Provincia  e 

Comune in cui si esegue l'appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate); 
f) dell'Elenco Prezzi; 

 
 
 



PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
 

Art. 40 
MISURAZIONE DEI LAVORI 

 
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione 

delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente 
delegato; ove l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli 
sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate 
le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. 

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà 
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o 
nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. 

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei 
lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il 
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite 
da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere 
effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla 
normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 207/10. 

 
Art. 41 

VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI 
 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente 
capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta 
l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di 
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto 
della normativa generale e particolare già citata. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed 
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra 
pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei 
fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente 
proposte dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'articolo 149 del Decreto Legislativo 50/2016. 
e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; 
non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti 
per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del 
direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, 
dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa 
essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore. 

Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente 
capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in 
contraddittorio  con  l'appaltatore  nei  modi  previsti;  si  richiama  espressamente,  in  tal  senso, 



l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano 
l'appalto. 

 
Art. 42 

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa a misura tutte le lavorazioni, i 

materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere 
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da 
quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle 
specifiche del presente capitolato. 

Sono incluse nell'importo tutte le opere a misura individuate negli elaborati progettuali ovvero 
espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e 
parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. 

 
DISPOSIZIONI 

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle 
prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei 
modi previsti dalla normativa vigente; 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA 

Tutte le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di 
seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la 
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, 
inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le 
assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto 
altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto. 

Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno 
eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa 
corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei 
lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi 
di qualunque tipo da parte della stazione appaltante. 

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere 
per la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore 
indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere. 

 
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente Capitolato, 
all’importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè 
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal 
Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 
145/2000. 

 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti. 



SCAVI IN GENERE 
In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per 

gli scavi in genere, l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà affrontare: 
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.; 
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti 

previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 
ripresa; 

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi genere ed entità, secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato compresi, le composizioni, scomposizioni, 
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del 
legname o dei ferri; 

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 
scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi dovrà essere effettuata nei seguenti modi: 

a) il volume degli scavi di sbancamento dovrà essere determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i 
relativi lavori; 

b) gli scavi di fondazione (di sbancamento, a sezione obbligata o a sezione ristretta) saranno 
computati, per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la 
sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento; oppure dal terreno naturale, quando lo 
scavo di sbancamento non verrà effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari 
prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come 
eseguiti a pareti verticali poiché, ogni maggiore scavo, si riterrà già compreso e compensato 
col prezzo unitario di elenco. Nel caso di scampanature messe in opera nella parte inferiore 
degli scavi, i relativi volumi dovranno essere valutati geometricamente, suddividendoli in 
figure elementari semplici ovvero, applicando il metodo delle sezioni ragguagliate; inoltre, 
per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di sbatacchiature, paratie o simili 
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle 
strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, saranno applicabili 
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, 
stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello 
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco; 

c) scavi archeologici: i sovrapprezzi per questo tipo di scavi, in aggiunta al prezzo degli scavi 
di fondazione dovranno essere pagati al metro cubo secondo le modalità indicate alla lett. 
b) del presente articolo con opportuni sovrapprezzi relativi alla specifica morfologia del sito. 
L’onere del vaglio del terriccio e la custodia dei reperti in appositi contenitori, sarà compreso 
nel prezzo indicato. 



RILEVATI E RINTERRI 
Il volume dei rilevati o rinterri dovrà essere determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a 
sezione ristretta saranno valutati a m³ per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di 
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali 
indennizzi a cave di prestito. 

 
RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE A SECCO 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

I prezzi relativi ai lavori che ammettono demolizioni, anche parziali, dovranno intendersi 
sempre compensati di ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a 
rifiuto di quello non riutilizzabile. 
a) Demolizione di murature: verrà, in genere, pagata a volume di muratura concretamente 

demolita, comprensiva di intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza; tutti i fori, pari o superiori 
a 2 m², verranno sottratti. Potrà essere accreditata come demolizione in breccia quando il vano 
utile da ricavare non supererà la superficie di 2 m², ovvero, in caso di demolizione a grande 
sviluppo longitudinale, quando la larghezza non supererà i 50 cm. L’appaltatore potrà 
reimpiegare i materiali di recupero, valutandoli come nuovi, in sostituzione di quelli che egli 
avrebbe dovuto approvvigionare ossia, considerando lo stesso prezzo fissato per quelli nuovi 
oppure, in assenza del prezzo, utilizzando il prezzo commerciale detratto, in ogni caso, del 
ribasso d’asta. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo 
netto dei lavori. 

b) Demolizione di tramezzi: dovrà essere valutata secondo l’effettiva superficie (m²) dei 
tramezzi, o delle porzioni realmente demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti; 
detraendo eventuali aperture dimensionalmente pari o superiori a 2 m². 

c) Demolizione di intonaci e rivestimenti: la demolizione, a qualsiasi altezza,  degli  intonaci 
dovrà essere computata secondo l’effettiva superficie (m²) asportata detraendo, eventuali 
aperture dimensionalmente pari o superiori a 2 m², misurata la luce netta, valutando a parte la 
riquadratura solo nel caso in cui si tratti di murature caratterizzate da uno spessore maggiore di 
15 cm. 

d) Demolizione di pavimenti: dovrà essere calcolata, indipendentemente dal genere e dal 
materiale del pavimento per  la  superficie  compresa  tra  le  pareti  intonacate dell’ambiente; 
la misurazione comprenderà l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. Il prezzo sarà 
comprensivo dell’onere della, eventuale, demolizione dello zoccolino battiscopa 
indipendentemente dalla natura. 

e) Rimozione e/o demolizione dei solai: questa operazione dovrà essere valutata a superficie (m²) 
in base alle luci nette delle strutture. Nel prezzo delle rimozioni e/o demolizioni dei solai 
saranno comprese: 

- la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato o sottofondo e dell’eventuale soffitto su 
arellato o rete se si tratta di struttura portante in legno; 

- la demolizione completa del soffitto e dei pavimento, salvo che non risulti prescritta e 
compensata a parte la rimozione accurata del pavimento, se si tratta di struttura portante in 
ferro; 



- la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti prescritta la rimozione 
accurata del pavimento se si tratta del tipo misto in c.a. e laterizio. 

f) Rimozione della grossa orditura del tetto: dovrà essere computata al metro quadrato misurando 
geometricamente la superficie delle falde del tetto senza detrarre eventuali fori. Nel caso la 
rimozione interessi singoli elementi o parti della grossa orditura, verrà computata solamente la 
parte interessata; nel prezzo dovrà essere compensato anche l’onere della rimozione di 
eventuali dormienti. 

 

MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO 
La pietra da taglio da pagarsi a volume dovrà essere sempre valutata al metro cubo in base al 

volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i 
lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie (m²), dovranno essere valutati in base al minimo 
rettangolo circoscrivibile. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella 
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non 
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 
POSA IN OPERA DI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI 

I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, 
saranno applicati alle superfici ovvero ai volumi effettivi, dei materiali in opera, determinati con i 
criteri descritti per le “murature in pietra da taglio”. 

Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si 
intenderà compreso nei prezzi. 

Nello specifico detti prezzi, comprenderanno gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il 
deposito e la relativa provvisoria protezione, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei 
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo 
sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per  la  fornitura  di 
lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni 
occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, 
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo  di 
opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero 
necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera. Resteranno escluse, dal suddetto prezzo, le 
prestazioni dello scalpellino e del marmista per gli eventuali ritocchi agli elementi da montare 
allorché le pietre e/o i marmi non fossero forniti dall’appaltatore stesso. 

I prezzi di elenco risultano comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i 
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon 
collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

Il prezzo previsto per la suddetta posa in opera dei marmi e pietre, anche se la fornitura sarà 
affidata all’Appaltatore, comprenderà altresì l’onere dell’eventuale posa in opera in periodi di tempo 
diversi, a  prescindere  dall’ordine di  arrivo  in  cantiere dei  materiali forniti all’Appaltatore dalla 



stazione  appaltante  compreso,  inoltre,  ogni  eventuale  onere  per  spostamento  di  ponteggi  e  di 
apparecchiature di sollevamento. 

 
OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO 

La valutazione di dette operazioni (ristabilimento parziale della coesione di materiale lapideo, 
ristabilimento della coesione degli intonaci per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data l’evidente 
difficoltà di stabilire l’esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l’esecuzione di 
questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri: 
- a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di 

degrado; 
- a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno 

riportati i casi al di sotto di questa misura; 
La stesura di uno strato protettivo a base di malta idraulica su superfici disgregate lapidee o 

mosaici verrà valutata a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro 
quadrato. 

L’applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi sarà valutata con un prezzo al decimetro 
quadrato nel caso di preconsolidamento su materiale lapideo e mosaici al metro quadrato nel caso di 
stucchi, intonaci e dipinti murari. Data la funzione di sostegno, la superficie da bendare dovrà sempre 
eccedere l’estensione del fenomeno di degrado che ne richiederà l’applicazione. La superficie 
minima sarà pari a un decimetro quadrato nel caso di materiale lapideo e mosaici ovvero, pari a 0,5 
m² per stucchi, intonaci e dipinti murari a cui andranno riportati anche i casi di bendaggi al disotto di 
queste misure. 

Il ristabilimento dell’adesione e della coesione della pellicola pittorica sarà stimato in metri 
quadrati o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessato in maniera diffusa da 
distacchi o disgregazioni. 

Il puntuale bloccaggio delle tessere mobili della superficie mosaicata sarà valutato a singolo 
intervento. 

OPERAZIONI DI DISERBO E TRATTAMENTO DA ATTACCHI BIOLOGICI 
Alla rimozione di vegetazione superiore saranno riferiti due diversi tipi di valutazione uno al 

metro quadrato uno al metro lineare tra loro alternativi; ciò in considerazione del fatto che questo 
fenomeno può verificarsi sia su ampie zone di diffusione sia lungo elementi rettilinei quali cornici, 
angoli, marcapiani oppure lungo fratture o fessure. 

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO 
Nell’operazione di consolidamento  mediante  impregnazione  (ristabilimento  della  coesione 

di materiale lapideo, mosaici, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o 
doratura/argentatura all’intonaco per mezzo di pennelli, siringhe  e  pipette),  data  l’evidente 
difficoltà di stabilire l’esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l’esecuzione di 
questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri: 
– a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di 
degrado 
ovverosia entro il 30% in un metro quadrato, tra il 30% e il 50% e tra il 50% ed il 100%. 
- a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno 

riportati i casi al disotto di questa misura 
Nell’operazione di ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed intonaco e tra i diversi 

strati di intonaco l’esecuzione di questo intervento verrà espressa: 
- a singolo intervento per distacchi contenuti in precise dimensioni ed espresse in decimetri 

quadrati; 
- a metro quadrato per distacchi di dimensioni più limitate ma diffuse sulla superficie secondo 



percentuali differenti. 
Nell’operazione di consolidamento ad impacco il costo verrà valutato al metro quadrato, sarà 

contemplata una superficie minima di 1 m² a cui andranno riportati anche quei casi di impacchi al di 
sotto di questa misura. Il costo della manodopera sarà minore nel caso di oggetti a tutto tondo, dove 
l’impacco sarà sostenuto facilmente da una fasciatura, mentre aumenterà nel caso di superfici che 
richiederanno il sostegno dell’impacco con controforme e puntellature. 

Il ristabilimento dell’adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione su materiali lapidei 
eseguito in maniera puntuale mediante incollaggi con resine sintetiche, sarà valutato a singolo 
intervento, nel caso di ristabilimento dell’adesione eseguito mediante infiltrazione di malta idraulica 
verrà contemplata una superficie minima pari a 1 dm² a cui andranno riportati anche i casi di 
intervento al di sotto di questa misura. 

Le operazioni di puntellatura provvisoria di applicazione di perni di distacco e di collocamento 
di piccole parti saranno da valutare a singolo intervento. 
PONTEGGI FISSI E MOBILI 

I ponteggi esterni ed interni si intenderanno sempre compensati con la voce di elenco prezzi 
relativa al lavoro che ne richieda l’installazione. 

I ponteggi mobili (piattaforma telescopica) saranno compensati in conformità a quanto previsto 
in relazione ai noleggi. 

 
NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il 
prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di  noleggio delle motopompe, oltre la  pompa sono compensati il  motore, o 
la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, 
anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè 
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per 
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a 
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a 
piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

TRASPORTI 
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 

mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in 
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 
caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con 
riferimento alla distanza. 

 
Art. 43 

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 



 
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente 

sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del 
presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di 
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore 
dei lavori. 

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori. L'annotazione dei lavori in 
economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le 
seguenti modalità: 
- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul 

libretto delle misure; 
- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali 

suddivise per giornate e provviste — le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere 
apposte sulle stesse liste di registrazione. 
Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere 

redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine 
cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando: 
- le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive; 
- le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla 

numerazione dei libretti e delle fatture. 
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli 

attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, 
le spese generali e l'utile dell'appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le 
macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa 
per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque 
tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei 
macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione. 

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in 
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi 
d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese 
generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla 
effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto 
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese 
dell'appaltatore. 

 
                                                              Art. 44 
 

CATEGORIE DI LAVORO DEFINIZIONI GENERALI 
 

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella 
completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi 
vigenti. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle 
leggi, le responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli 
seguenti, formano parte integrante del presente capitolato. 

 
    Art. 45 



 
RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI 

Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani 
quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali 
chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto 
svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere 
elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse 
sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area 
prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati 
progettuali. 

Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e 
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle 
aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari 
all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento 
in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento. 

 
Art. 46 

 
SCAVI, RILEVATI E RINTERRI 

 
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, 

accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del 
direttore dei lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare 
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da 
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e 
danneggiamenti dei lavori eseguiti. 

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica; qualora si rendesse 
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo deposito 
nell'area del cantiere. 

Durante l'esecuzione degli scavi sarà vietato l'uso di esplosivi 
Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro 

caratteristiche, l'appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o 
presso i laboratori ufficiali indicati dal direttore dei lavori. 

Tutti gli scavi andranno idoneamente protetti con barriera provvisoria a contorno e difesa di 
scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per opere d'arte, per muri di difesa o di sponda da 
realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino, doppia parete di tavoloni di abete, 
traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali occorrenti, le legature, le chiodature e 
gli eventuali tiranti. 

 
SCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONE 

Tali operazioni si realizzeranno solo ed esclusivamente dietro esplicita richiesta e sorveglianza 
della D.L., seguendo le indicazioni e le modalità esecutive da essa espresse e/o dal personale tecnico 
incaricato. I detriti, i terreni vegetali  di  recente  accumulo verranno sempre  rimossi  a  mano  con 
la massima attenzione previa esecuzione di modesti sondaggi al fine di determinare la quota dei 
piani originali sottostanti (e delle loro eventuali pavimentazioni) in modo da evitare danni e rotture ai 
materiali che li compongono. Se non diversamente specificato dalla D.L. le rimozioni dei materiali 
saranno eseguite a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. In ogni caso l’uso di mezzi meccanici 
sarà subordinato alla presenza di eventuali reperti in situ e, quindi, all’indagine preventiva. Qualora le 



materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempi differiti (ad es. per riempimenti) 
saranno depositate nell’ambito del cantiere, in luogo dove non provochino intralcio o danni. 

 

SCAVI ARCHEOLOGICI 
I lavori di scavo archeologico dovranno essere eseguiti conformemente alle norme scientifiche 

tenendo conto anche delle vigenti raccomandazioni dell’UNESCO. Con l’operazione di scavo 
(operazione irripetibile, irreversibile e solo molto limitatamente prevedibile) si rimuoverà il 
riempimento ammucchiatosi per strati sopra le vestigia antiche, togliendo questi strati nell’ordine 
inverso a quello in cui si sono sedimentati. Da qui la “necessità” di scavare con la massima 
consapevolezza, obiettività e rigore possibile, dato che ciò che sarà distrutto potrà essere 
“ricostruito” solo per mezzo della documentazione che sarà lasciata. 

Lo scavo dovrà essere eseguito solo dopo aver accuratamente delimitato tutta l’area di 
cantiere, avere ottenuto tutte le autorizzazioni da parte dei competenti organi di tutela dei beni 
oggetto di scavo (Soprintendenza Archeologica) e solo dietro sorveglianza e guida del personale 
preposto ovvero del Direttore di Scavo. Dopo aver eventualmente ripulito dalla vegetazione e da 
eventuali riempimenti superficiali di cui si sia verificata la non utilità ai fini scientifici, anche nel caso 
in cui emergano dal suolo strutture murarie ben precise, potrà essere opportuno (tranne nei casi di 
trincee ovvero saggi di limitata estensione o ancora di scavi entro ambienti chiusi di modeste 
dimensioni quali cripte,  tombe  a  camera  ecc.)  utilizzare  una  delimitazione artificiale  dell’area 
da  scavare mediante un reticolo di maglie quadrate (quadrettatura del terreno) di dimensioni variabili 
a seconda dei casi. Nel caso in cui il sito lo permetta e se non diversamente specificato dalla D.L. o 
dal funzionario addetto alla tutela del bene, sarà preferibile eseguire uno scavo estensivo a scacchiera 
dei quadrati, piuttosto che piccoli interventi parziali, con i quali si potrà rischiare di perdere parte 
delle informazioni. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti, se non diversamente specificato dalla D.L. e/o dagli organi 
di tutela, rigorosamente a mano, con la massima cura ed attenzione, da personale specializzato 
(presente negli appositi elenchi degli addetti di opere specialistiche) ed opportunamente attrezzato. 

Le tecniche di scavo si dovranno differenziare in base al tipo di terreno, al tipo di ambiente 
circostante, alla tipologia e alla posizione delle strutture emergenti ovvero sepolte, alla variabilità 
delle sezioni di scavo, alle caratteristiche dei manufatti e dei reperti così che non si verifichino 
inconvenienti ovvero danneggiamenti alle vestigia archeologiche o agli operatori allo scavo. Dietro 
specifica indicazione della D.L. si potranno eseguire operazioni con differente grado di accuratezza 
nella vagliatura delle terre e nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, allocazione e 
cartellinatura di quanto trovato in appositi contenitori e/o cassette. A seconda della dimensione e 
consistenza dello strato asportato il taglio della parete dovrà essere eseguito con il piccone o con la 
trowel; se conci lapidei, tegole, o altri materiali ovvero reperti (frammenti di ceramica, di vasellame 
metallico, utensili di vetro, ma anche ossa, resti vegetali ecc.) dovessero fuoriuscire dalla parete, 
dovranno obbligatoriamente essere lasciati al loro posto “tagliando” il terreno attorno ad essi al fine 
di evitare crolli. Le eventuali pareti in argilla non andranno levigate per poterne leggere la struttura, 
ma lavorate con la punta della trowel. 

All’interno dell’area di pertinenza dello scavo dovrà, necessariamente, essere previsto un 
deposito facilmente raggiungibile con le carriole) per la terra di risulta raccolta dallo scavo 
archeologico. 

Avvertenze da seguire in ogni scavo 
A prescindere dalle problematiche riscontrate in qualsivoglia scavo archeologico, le linee 

guida che dovranno, in ogni caso, essere seguite al fine di evitare la dispersione di elementi utili o 
l’insufficienza della documentazione saranno: 
a. identificazione dei singoli elementi della stratigrafia del terreno (unità stratigrafiche US), con 

conseguente  asportazione  di  ogni  singolo  strato,  in  senso  cronologico  inverso  ovvero 



rimuovendo per primi i livelli che si sono depositati per ultimi, identificando ogni elemento 
estraneo, come buche, fossati, terrapieni ecc. i quali andranno scavati a parte; 

b. relazione cronologica tra le varie US e con le strutture edilizie (la muratura potrà essere 
considerata una particolare US, di norma limitata soltanto da un contorno ben definito e da una 
superficie - interfaccia - esterna); 

c. scrupoloso prelievo di tutti gli eventuali reperti contenuti nello strato e di campioni per le 
analisi (utilizzando operazioni quali la setacciatura della terra e la flottazione) utili per la 
ricostruzione della storia; operazione da eseguire con l’accortezza di non mescolarli con quelli 
degli altri strati. I singoli elementi (strati, reperti, strutture ecc.) dovranno essere registrati su 
apposite schede via via che verranno messi in luce; contemporaneamente, sarà necessario 
annotare sul giornale di scavo le osservazioni generali, l’insieme delle operazione seguite, 
eventuali ipotesi da verificare ecc.; 

d. accurata documentazione grafica (aggiornamenti giornalieri dello scavo) e fotografica del 
lavoro compiuto ovvero la documentazione di ogni singolo piano e di tutte le strutture murarie 
emergenti, così da garantire alla comunità la conoscenza e la verifica dei risultati. 
Specifiche 
Nel compire lo scavo di strutture murarie (sia nel caso di scavo archeologico programmato sia 
di rinvenimenti occasionali) dovrà essere cura dell’appaltatore porre particolare attenzione ai 
rischi di danneggiamento delle strutture rinvenute; tra le classi di dissesto più ricorrenti nel 
verificarsi ci sono: 

- perdita di verticalità delle strutture murarie dovute alle differenze di materiale e di legante, 
all’apparecchio, al rovesciamento di cresta, allo slittamento al piede, alla spinta mediana, al 
cedimento di base; 

- perdita di  orizzontalità delle strutture murarie dovute a smembramento di muri con elementi 
di apparecchio di piccola taglia, cedimento di elementi di grande taglia; 

- spostamento degli elementi lapidei per calpestio o lavorazione; 
- erosione della terra; 
- differenza di materiali lapidei; 
- perdita di allineamento o giacitura delle strutture murarie; 
- differenze di comportamento dei muri, sollecitazioni esterne; 
- presenza di acque. 

 
ARMATURE DEGLI SCAVI (SBATACCHIATURE) 

Il principio delle sbatacchiature consiste nel controbilanciare le spinte del terreno attraverso 
elementi di vario materiale (di norma legno o metallo) che, sollecitati a compressione, cercano di 
riportare la spinta a valori accettabili. Gli elementi che formeranno il presidio, se messi in opera in 
posizione orizzontale o inclinata, non lavoreranno esclusivamente a compressione semplice ma anche 
a flessione e pressoflessione, indotta anche dal peso proprio. 

La sbatacchiatura dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
– essere resistente al fine di assicurare l’incolumità dei lavoratori nelle strutture; 
– essere economica, evitando sprechi di materiale; 
– essere il più possibile maneggevole nell’utilizzo delle singole parti messe in opera; 
– non restringere lo spazio utile permettendo l’esecuzione dei lavori; 
– non essere causa di degrado ovvero dissesto delle superfici protette (soprattutto quando si tratta 

di fronti di scavo archeologico); 
– permettere il progressivo sfoderamento delle superfici protette, evitando l’eventuale ricaduta di 

terreno nello scavo; 



– i cunei ed i puntelli dovranno essere fermati con idonee legature, all’occorrenza, revisionabili; 
– le eventuali armature lasciate in opera per molto tempo dovranno essere vigilate e verificate. 

Le tipologie di armature saranno scelte in funzione della consistenza del terreno, della 
profondità da raggiungere, dei carichi gravanti e della metodologia di scavo. In ogni caso tutti gli 
elementi che comporranno il presidio (tavole, traversi, puntelli ecc.) dovranno essere di materiale 
robusto opportunamente dimensionato e selezionato, inoltre l’armatura dovrà sporgere dai bordi 
dello scavo per almeno 30 cm. Nel caso di scavi di trincee si potranno distinguere quattro sistemi: 
a) panconi verticali; 
b) panconi orizzontali; 
c) marciavanti; 
d) paratie a palandole. 

Le sbatacchiature verticali eseguite con tavole lignee (spessore minimo 30-40 mm meglio 40- 
60 mm per 200-300 cm di lunghezza) o metalliche saranno, di norma, limitate a scavi di profondità 
pari alla lunghezza delle tavole (generalmente non superiori ai 4 m); le tavole saranno forzate contro 
le pareti con l’ausilio di puntelli d’acciaio regolabili o fissi (luce massima tra puntello e piano di 
fondazione 100 cm) e si dovrà avere cura di colmare i vuoti tra la sbatacchiatura e la parte di scavo 
con idoneo materiale. La protezione con sbatacchiature verticali sarà, di norma, impiegata negli 
scavi a sezione stretta e profonda; qualora il terreno non dovesse presentare una buona consistenza, i 
panconi andranno posizionanti aderenti gli uni agli altri. Il sistema a tavole verticali presenta lo 
svantaggio di dover, eventualmente, tagliare le tavole a misura e quindi presenta più spreco di 
materiale però, al contempo, permette di riutilizzare gli elementi con maggior facilità. 

Le sbatacchiature orizzontali saranno costituite semplicemente da tavole fermate da un puntello 
ligneo tra 10 e 15 cm) o metallico (tubo innocente o similare), posto a forza e serrato con cuneo. Se 
non diversamente specificato la distanza tra i puntelli sarà di 100-200 cm. L’utilizzo di armatura con 
tavole orizzontali sarà possibile in presenza di terreni che garantiranno una buona consistenza in 
modo da poter eseguire la procedura di scavo per cantieri di circa 60-80 cm di profondità. Questo 
sistema si rileverà più economico agli effetti dell’utilizzo di legname ma presenterà più difficoltà nel 
suo recupero. 

La sbatacchiatura a marciavanti sarà possibile per terreni poco consistenti o spingenti od in 
caso di scavi profondi; i “marciavanti” dovranno essere tavole di notevole spessore con estremità 
appuntita o altrimenti dotata di punta ferrata; in caso di terreno completamente sciolto sarà 
consigliabile armare anche il fronte di scavo, così da eludere rifluimenti di materiale. 

In alternativa a questi sistemi, o più semplicemente in presenza di terreno acquifero, dove i 
sistemi sopra indicati si dimostreranno insufficienti, ovvero dove occorrerà realizzare una struttura a 
tenuta all’acqua ed anche a sostegno di scavi, si potrà ricorrere all’uso di paratie metalliche o 
prefabbricate in calcestruzzo. 

Le paratie a palancole metalliche infisse, di sezione  varia,  dovranno  rispondere  ai 
seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, 
impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e rimpiego (ove previsto), elevata protezione 
contro le corrosioni. L’infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso; il 
maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della 
relativa cuffia. Durante l’infissione dovranno essere adottate speciali cautele affinché gli incastri 
liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali, così da garantire la guida alla successiva 
palancola, a tale scopo occorrerà riempire, prima dell’infissione, gli incastri di grasso. Durante 
l’infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non 
dovranno essere ammessi deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide. 



Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, 
l’infissione, oltre che con la battitura, potrà essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione 
fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola. Nel caso in cui, durante 
l’infissione, si dovessero verificre fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che, a 
giudizio della D.L., non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa ovvero 
sostituita, se danneggiata. 

Le paratie a palancole prefabbricate utilizzate, se non diversamente specificato, saranno in 
calcestruzzo armato centrifugato a sezione cava. Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere 
una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm² e dovrà, altresì, essere esente da 
porosità o altri difetti; inoltre il cemento impiegato sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o 
d’altoforno. Per infissione con battitura in terreni tenaci, se richiesto negli elaborati di progetto 
ovvero prescritto dalla D.L., la palancola potrà essere munita di puntazza metallica. Particolare cura 
dovrà essere posta nell’esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta cementizia. 

Quale che sia il sistema di sbatacchiatura messo in opera questo dovrà, obbligatoriamente, 
essere rimosso progressivamente e per modeste altezze in funzione dell’avanzare delle opere 
definitive. 

Specifiche 
Per ulteriori dettagli su puntelli ed armature provvisionali si rimanda a quanto enunciato 

all’articolo inerente le opere di presidio. 
 
RILEVATI E RINTERRI  

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra 
le pareti delle concavità e le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla 
D.L., saranno impiegate, in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le 
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, 
a giudizio della D. L., per la formazione dei rilevati. 

Quando verranno a mancare in tutto o in parte i materiali sopra descritti, si dovrà provvedere a 
prelevarli ovunque si crederà opportuno, purché siano riconosciuti idonei da controlli eseguiti dalla 
D.L. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte 
o ghiaiose, vagliate con setacci medio-piccoli (prive di residui vegetali e sostanze organiche); resterà 
vietato in modo assoluto l’impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che, con 
l’assorbimento d’acqua, si rammolliscono o si gonfiano generando spinte. I materiali (nello spessore 
di circa 30 cm) dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità pari al 90% della densità 
massima di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio. Nella formazione di 
suddetti riempimenti dovrà essere usata ogni attenzione affinché la loro esecuzione proceda per strati 
orizzontali d’uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la 
maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da 
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Ogni strato dovrà essere 
messo in opera solo dopo l’approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente; lo 
spessore di ogni singolo strato dovrà essere stabilito in base a precise indicazioni progettuali o 
fornite dalla D.L. (in ogni caso non superiore ai 30 cm). Nel caso di compattazioni eseguite su aree o 
porzioni di terreno confinanti con murature, apparecchi murari o manufatti in genere, si dovranno 
utilizzare, entro una distanza pari a 2 m da questi elementi, idonee piastre vibranti o rulli azionati a 
mano (in questo caso si dovrà prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno 
il 10% della larghezza del rullo stesso al fine di garantire una perfetta uniformità) con le accortezze 
necessarie a non degradare i manufatti già in opera. Si potrà, dietro richiesta specifica della D.L., 



mescolare al  materiale da  compattare del  cemento (in  ragione di  25-50  kg  per  metro  cubo  di 
materiale) al fine di ottenere degli adeguati livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso dei manufatti. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno 
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza del manufatto 
(in area idonea prescelta dalla D.L.) per essere riprese, poi, e trasportate con carriole, barelle od altro 
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Sarà, inoltre, vietato 
addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

I rilevati si dovranno presentare, obbligatoriamente, con scarpate regolari e spianate, con i 
cigli bene allineati e profilati. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni 
dovrà essere preventivamente scorticata (ovverosia taglio d’eventuali piante, estirpazione delle radici, 
degli arbusti e completa asportazione del terreno vegetale circostante), ove occorra e, se inclinata, 
dovrà essere tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

 
Art. 47 

 
PONTEGGI — STRUTTURE DI RINFORZO 

 
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa 

conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 
1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche: 
— tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla 

base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato; 
— il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato; 
— gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il 

marchio del costruttore; 
— sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione 

ministeriale; 
— tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; 
— la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore 

all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 
— il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di 

resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione; 
— dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole 

dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti 
antidetriti. 

2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti: 
— le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, 

all'interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura 
dell'eventuale prospetto servito dal ponteggio; 

— il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, 
inoltre, sporgere per più di 1,20 mt.. 

3) Puntellature 
— dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia grandezza 

solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che  rendano 
solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed 
una base di appoggio ancorata su un supporto stabile. 

4) Travi di rinforzo 



— potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da elementi in 
legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con 
adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi 
adeguati alle varie condizioni di applicazione. 

 
Art. 48 

DECESPUGLIAMENTO,  SFALCIO, DISERBO SELETTIVO SISTEMICO 
 

Prima di procedere con le operazioni diserbanti, in special modo quelle indirizzate alle piante 
infestanti, è opportuno: 
– identificare il tipo di vegetazione (erbacea o arbustiva) e la specie di pianta, così da poter 

capire quanto profonde e resistenti potranno essere le loro radici; 
– prevedere i danni che le operazioni meccaniche di asportazione delle radici e dei semi penetrati 

in profondità potrebbero recare alla struttura muraria; 
– definire la reale possibilità d’intervento sulle diverse specie presenti e soprattutto accertare se 

esistono le circostanze per cui poter operare su tutta la superficie invasa. 
Nel caso si decida di ricorrere all’utilizzo di biocidi, la scelta dovrà essere fatta in 

riferimento al compito specifico che dovranno assolvere; in base a questo si distingueranno in: 
– prodotti indicati per estirpare piante a foglia larga e pprodotti da assorbimento fogliare e prodotti 

da assorbimento radicale; 
– prodotti circoscritti contro la vegetazione erbacea e prodotti arbusticidi; 
– prodotti come erbicidi “di contatto” (agiscono sugli apparati vegetativi delle specie già 

sviluppate) ed erbicidi “residuali” (penetrano anche nel terreno garantendo un’azione prolungata 
nel tempo). 
I biocidi impegnati dovranno, inoltre, indipendentemente dal tipo selezionato, presentare le 

seguenti caratteristiche: 
– essere incolori o trasparenti con principi attivi poco solubili in acqua; 
– presentare un basso grado di tossicità; 
– essere degradabili nel tempo; 
– non provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie; 
– non persistere dopo l’applicazione sulla superficie trattata lasciando residui di inerti stabili 

(per questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate). 

a) irrorazione sulla vegetazione, previa diluizione (normalmente 0,1-1%) del biocida in acqua. Si 
può applicare sia su piante erbacee sia su arboree; l’irrorazione avverrà utilizzando annaffiatoi 
dotati di pompe manuali (da evitare pompe a pressione) o più specifici nebulizzatori 

b) iniezioni di soluzioni acquose di biocidi (diluizione 1:10) direttamente nei canali conduttori 
della pianta; tecnica che si attua previo taglio della pianta all’altezza del colletto radicale, 
particolarmente adatta per piante lignificate di una certa consistenza. L’iniezione eviterà la 
dispersione della soluzione al di fuori dell’area del trattamento evitando in questo modo 
possibili fenomeni d’interferenza con il materiale lapideo; 

c) impacchi applicati al colletto della radice appena tagliato, particolarmente indicati contro le 
piante lignificate e realizzati con argille impregnate di biocida. 

d) L’uso dei biocidi dovrà essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore 
che, durante l’applicazione, dovrà ricorrere ai dispositivi di protezione personale,  come 
guanti ed occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relative 
all’utilizzo di prodotti chimici velenosi. 

patologie che, inevitabilmente, ne alterano l’aspetto estetico. È opportuno ricordare che, 
l’asportazione della microflora non potrà essere considerata definitiva se, preventivamente, non sono 



state eliminate le cause al contorno che ne favoriscono la crescita. 
Generalità 
Le sostanze biocide utilizzate per la rimozione della microflora dovranno rispondere a delle 

specifiche esigenze tra le quali: 
– non dovranno risultare tossiche per l’uomo e per gli animali; 
– dovranno essere biodegradabili nel tempo; 
– non dovranno provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie; 
– dopo  l’applicazione  non  dovranno  persistere  sulla  superficie  trattata  con  residui  di  inerti 

stabili e per questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate. 
L’uso dei biocidi dovrà essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte 

dell’operatore che, durante l’applicazione, dovrà ricorrere ai dispositivi di protezione personale, 
come guanti ed occhiali, ed osservare le norme generali di prevenzione degli infortuni relative 
all’utilizzo di prodotti chimici velenosi. 

Art. 49 
 

RIVESTIMENTO VEGETALE DI TERRENI A PROTEZIONE DALL.EROSIONE 
SUPERFICIALE, IDRICA ED EOLICA 

 
Rivestimento e consolidamento di superfici in erosione con piante erbacee ottenuto mediante 
spargimento manuale di miscele di sementi idonee alle condizioni pedoclimatiche e biologiche del sito 
d.intervento. 

 I miscugli di semi di specie erbacee saranno impiegati in quantità variabili da 30 a 100 gr/m2. La 
composizione dei miscugli deve essere coerente, per qualità e quantità relative, al contesto ambientale 
del sito d’intervento (suolo, microclima, flora,vegetazione, ecc.). La miscela di sementi deve essere 
accompagnata da certificazione riguardante l’origine delle specie, la composizione della miscela, il 
grado di purezza ed il grado di germinabilità. 
Può essere necessario l’apporto di terreno vegetaleIl terreno deve essere opportunamente preparato e ben 
drenato: lavorato manualmente o meccanicamente; rastrellato per rimuovere ciottoli, materiali più 
grossolani, radici.Le sementi, sparse omogeneamente sul terreno a mano, devono essere leggermente 
ricoperte da terreno. Per evitare lo scivolamento dei semi ai piedi della scarpata saranno impiegati 
supporti di fibre naturali e sintetiche (biostuoie, biotessili, biofeltri, bioreti, geostuoie, geocelle, ecc.). In 
tal caso la semina avviene prima e dopo la posa in opera dei supporti antierosivi.  

 
 

Art. 50 
 

PRECONSOLIDAMENTI – MATERIALI LAPIDEI  
 

Le  operazioni di  preconsolidamento richiederanno maestria  di  messa  in  opera  e,  talvolta, 
potranno essere ripetute con tempi piuttosto lunghi così da permettere ai collanti utilizzati di fare 
presa (prima di iniziare i cicli di pulitura) pena la perdita di frammenti e scaglie originali. Questa 
procedura avrà una funzione esclusivamente preventiva e conservativa; a questo proposito, saranno 
da preferire adesivi deboli e chimicamente reversibili, ovvero quei prodotti che potranno essere 
sciolti nuovamente ed asportati facilmente o paste molto magre (rapporto legante inerte molto basso). 
Dovrà  essere  vietato  effettuare  qualsiasi  procedura  di  preconsolidamento  e/o  utilizzo  di 
prodotti,   anche   se  prescritti  negli  elaborati  di  progetto,  senza  la  preventiva  esecuzione  di 
campionature   pre-intervento   eseguite   sotto   il   controllo   della   D.L.; ogni   campione   dovrà, 
necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di 
esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di 



conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi rapporto 
volume/volume) o di concentrazione (se si tratta di soluzioni cioè scioglimento di un solido in un 
liquido rapporto peso/volume) utilizzati, le modalità ed i tempi di applicazione. 

  Nebulizzazione di miscele di silicato di etile 

La procedura (simile a quella descritta nell’articolo sul consolidamento mediante silicato di etile 
presenza di fenomeni di polverizzazione e decoesione della superficie lapidea e, si porrà come 
obiettivo quello di fissare temporaneamente il materiale. L’operazione consisterà nella 
nebulizzazione o, preferibilmente, nell’applicazione con pennello a setola naturale morbida di 
miscela d’esteri dell’acido silicico (silicato di etile) in percentuale variabile in ragione del supporto. 
In linea di massima potranno essere prese come percentuali di riferimento quelle normalmente 
utilizzate per il consolidamento per impregnazione abbassandole leggermente (in linea generale si 
potrà utilizzare una quantità paria a circa 400-500 g/m² per il consolidamento d’apparecchi in cotto, e 
200-300 g/m² per superfici intonacate con malta di calce). Su superfici particolarmente decoese o in 
presenza di scaglie di pellicola pittorica sarà consigliabile interporre tra il pennello e il materiale 
fazzoletti di carta giapponese così da creare un filtro a protezione dell’azione abrasiva, se pur in 
minima parte, del pennello. 

Art. 51 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SILICATO DI ETILE 

Il silicato di etile, composto da esteri etilici dell’acido silicico: monocomponente fluido, incolore, a 
bassa viscosità, si applicherà in solvente organico (ad es. metil etil chetone), in percentuali (in peso) 
comprese fra 60% e 80%.Al fine di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare si renderanno necessari 
piccoli test da eseguirsi su superfici campione; questi test serviranno, inoltre, da spia per determinare 
l’eventuale alterazione dell’opacità della pietra e della sua tonalità durante e subito dopo il trattamento. 
In linea generale si potrà utilizzare una quantità pari a 500-600 g/m² per il consolidamento di apparecchi 
in cotto e 300-400 g/m² per superfici intonacate con malta di calce.Il silicato di etile, precipitando a 
seguito di una reazione spontanea con l’umidità atmosferica, libererà, come sottoprodotto, alcool etilico 
che evaporerà con i solventi impiegati nella soluzione, pertanto l’uso di questo consolidante, presenterà 
il vantaggio di far sì che, nella pietra trattata, oltre all’acido silicico non rimangano altre sostanze che 
potrebbero in qualche forma (ad esempio efflorescenze) danneggiare l’aspetto e soprattutto le 
caratteristiche del materiale lapideo consolidato; la reazione si completerà nell’arco di 2 o 3 settimane 
in ragione delle condizioni atmosferiche, della porosità del materiale, della sua natura e struttura 
chimica ecc. Il trattamento potrà essere eseguito a pennello, a spruzzo mediante irroratori a bassa 
pressione (massimo 0,5 bar), per percolazione, a tampone mediante spugne (nel caso di manufatti 
modellati tipo le volute dei capitelli) o per immersione (esclusivamente per piccoli manufatti mobili); la 
superficie da trattare andrà completamente saturata “sino a rifiuto”, evitando però eventuali accumuli di 
prodotto sulla superficie; nel caso in cui dopo il trattamento il supporto rimanesse bagnato o si 
presentassero raccolte in insenature si dovrà procedere a rimuovere l’eccedenza con l’ausilio di tamponi 
asciutti o inumiditi con acetone o diluente nitro. Solitamente sarà sufficiente un solo ciclo di 
applicazione, ma se sarà necessario e solo dietro specifica autorizzazione della D.L., sarà possibile 
ripetere il trattamento dopo 2 o 3 settimane. 

Questo tipo di consolidante si rivelerà molto resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, 
non verrà alterato dai raggi ultravioletti e presenterà il vantaggio di possedere un elevato potere legante 
(dovuto alla formazione di silice amorfa idrata) soprattutto nei confronti di materiali lapidei naturali 
contenenti silice anche in tracce, quali arenarie, tufi, trachiti, ma anche su altri materiali artificiali quali 
mattoni in laterizio, terracotte, intonaci, stucchi; risultati positivi potranno essere ottenuti anche su 
materiali calcarei (ad es. pietra leccese, pietra di Vicenza ecc.). Tale prodotto non risulta idoneo per il 
trattamento consolidante di superfici in gesso o di pietre gessose. 



La natura chimica dei silicati sarà tale per cui potranno esercitare soltanto un’azione consolidante, ma 
non avranno alcun effetto protettivo nei riguardi dell’acqua, pertanto, al trattamento di superfici esterne 
con un silicato, generalmente, si dovrà far seguire l’applicazione di una sostanza idrorepellente, 
salvaguardando le caratteristiche di traspirabilità e di permeabilità al vapore acqueo dei materiali 
lapidei, garantendo la conservazione nel tempo, nel rispetto della loro fisicità (per maggiori dettagli 
sulle procedure di protezione si rimanda agli articoli specifici).Si rivelerà di fondamentale importanza 
non esporre le superfici da trattare all’irraggiamento del sole né procedere all’applicazione su superfici 
riscaldate dai raggi solari; sarà pertanto cura degli operatori proteggere le superfici mediante opportune 
tende parasole; l’impregnazione con silicato di etile sarà, inoltre, da evitare (se non diversamente 
specificato dagli elaborati di progetto) nel caso in cui il materiale da trattare non sia assorbente, in 
presenza di temperatura troppo alta (>25 °C) o troppo bassa (< 10 °C), con U.R. non superiore al 70% o 
se il manufatto trattato risulti esposto a pioggia nelle quattro settimane successive al trattamento; 
pertanto in caso di intervento su superfici esterne, si renderà necessaria la messa in opera di appropriate 
barriere protettive. 

Indicativamente per una soluzione contenente il 60% in peso di estere etilico dell’acido silicico su 
supporti in medio stato di conservazione si potranno effettuare i seguenti consumi al metro quadrato: 
intonaco da 0,3 a 0,5 l/m²; pietre porose e tufi da 0,5 a 2,5 l/m²; laterizi da 0,6 a 3,0 l/m²; pietre arenarie 
da 0,8 a 3,5. 

 
Art. 52 

 
SCOGLIERA ANTIEROSIVA 

 
Le varie parti dell’opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle 

indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di 
appalto. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi (o 
addirittura tutto il carico) per sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che 
il peso dichiarato nelle bollette d’accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi 
un peso minore di quello prescritto o, infine, quando risulti o si possa temere una qualunque altra 
irregolarità; e ciò senza che spetti indennità alcuna all’appaltatore.  

La costruzione deve essere effettuata secondo la sagoma di progetto previa sagomatura dello 
Scavo, regolarizzazione  del piano di appoggio ed eventuale stesa di geotessile per la 

ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all’azione erosiva. 

 I massi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 m3 e peso superiore a 5-20 q, in 
funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d’acqua e della forza di trascinamento. Le 
pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell’opera. Nel caso che il pietrame 
venga recuperato nell’alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata eccessivamente la 
struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza). 

 I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle 
disposizioni della Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno 
contabilizzati, fermo restando l’obbligo all’impresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo 
ove non possano produrre ingombri od inconvenienti 
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